
 

                                                                               

       Questionario di valutazione 

   
 

BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 - anno 2017 

Questionario di valutazione 
 
 

Gentile Impresa,  

la compilazione del presente questionario di valutazione consentirà all’Ente camerale di raccogliere opinioni e 
informazioni utili al fine di migliorare le procedure di accesso alle agevolazioni e in generale i servizi offerti dalla 

Camera di Commercio di Asti. 

Grazie per la collaborazione 

 

DATI RELATIVI ALL'IMPRESA 

 

 

Denominazione impresa beneficiaria ____________________________________________________________ 

Codice fiscale _____________________________________ Nr. REA _______________________ 

 

QUESTIONARIO 

 

1. In che modo siete venuti a conoscenza del bando?  

Sono possibili più risposte 

 Invio comunicazione mail 

 Mezzo stampa 

 Social 

 Sito 

 Altro (specificare:___________________________________________________________________) 
 
 

2. Attraverso quali soggetti siete venuti a conoscenza del bando?  

Sono possibili più risposte 

 Camera di Commercio di Asti 

 Unioncamere Piemonte 

 Associazioni di categoria 

 Partner / consulenti / collaboratori aziendali 

 Fornitori di servizi 

 Altro (specificare: _______) 



3. Esprimete il vostro grado di soddisfazione in riferimento ai seguenti aspetti  

Indicare una risposta per ciascuna riga 
 

 
Del tutto 

insoddisfatto 
Prevalentemente 

insoddisfatto 
Prevalentemente 

soddisfatto 
Del tutto 

soddisfatto 

Tipologia di attività finanziata     

Entità del voucher     

Spese ammissibili     

Iter procedurale     

Tempistica     

Modulistica     

Chiarezza del bando     

Comunicazione con gli uffici camerali     

Grado di soddisfazione complessiva     

 

4. Quali risultati ritenente di aver raggiunto grazie all’intervento finanziato? 

Risultati 
Raggiungimento 

Sì No 

Raggiungimento degli obiettivi prefissati    

Raggiungimento di obiettivi inizialmente non previsti    

Sviluppo di nuove tecnologie    

Sviluppo di nuove competenze tecnologiche    

Sviluppo di nuove competenze manageriali    

Miglioramento della redditività/competitività d’impresa    

 

5. Quali risultati futuri vi attendete dall’intervento finanziato?  

 Aumento fatturato        Aumento occupati         Riduzione costi       Nuovi segmenti di mercato serviti 

 Altro _______________________________________________________________________________  

6. Avete già partecipato a bandi europei?  

 Sì, ottenendo finanziamenti europei 

(specificare:__________________________________________________________________________)  

 Sì, ma non ottenendo una valutazione sufficiente per essere finanziato 

(specificare:___________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________)  

 No  

 



 

 3 

7. Qual è la percentuale del budget che avete destinato all’innovazione negli ultimi 3 anni?  

2015 |________|  

2016 |________|  

2017 |________| 

 
Eventuali suggerimenti/indicazioni per future misure di finanziamento per interventi di 
digitalizzazione.  
 

Data ______________________ 

Il Titolare/Legale Rappresentante 

 

_________________________________ 
Firma digitale ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005 

 

 

 

 

Informativa ai sensi dell’art.13 del Regolamento Europeo n. 679/2016  

in materia di protezione dei dati personali 

 
 
Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del Consiglio Europeo relativo alla 

protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito GDPR), la 

Camera di Commercio Industria ed Artigianato di Asti (di seguito anche “CCIAA”) intende informarLa sulle modalità del trattamento dei Suoi dati 

personali, in relazione alla presentazione della domanda di contributo.  

Il titolare del trattamento dei dati è la CCIAA di Asti con sede legale in Piazza Medici 8, P.I. e C.F. 00155120058, la quale ha designato 

Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) l’Avv. Vittoria Morabito presso Unioncamere Piemonte, PEC 

segreteriaunioncamerepiemonte@legalmail.it, e-mail: rpd2@pie.camcom.it, Tel. 011 5669255.     

Si informa che i dati conferiti dai soggetti interessati costituiscono presupposto indispensabile per lo svolgimento delle attività del Punto Impresa 

Digitale (PID) con particolare riferimento alla presentazione della rendicontazione finalizzata all’erogazione del contributo sul Bando Voucher 
digitali I4.0 ed alla corretta gestione amministrativa e della corrispondenza, nonché per finalità strettamente connesse all’adempimento degli 

obblighi di legge, contabili e fiscali, ivi inclusa ai fini degli adempimenti necessari a dare applicazione al presente testo di regolamento, compresa la 

comunicazione di tali informazioni alle banche dati dei contributi pubblici previste dall’ordinamento giuridico, nonché all’adempimento degli 

obblighi di trasparenza ai sensi del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.  

Il loro mancato conferimento comporta l’impossibilità di ottenere l’erogazione del contributo richiesto.  

Si precisa che l’interessato è tenuto a garantire la correttezza dei dati personali forniti, impegnandosi, in caso di modifica dei suddetti dati, a 

richiederne la variazione affinché questi siano mantenuti costantemente aggiornati.  

I dati forniti saranno utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie ai suddetti scopi e non saranno oggetto di comunicazione e 

diffusione fuori dai casi individuati da espresse disposizioni normative.  

Resta fermo l’obbligo della CCIAA di comunicare i dati all’Autorità Giudiziaria, ogni qual volta venga inoltrata specifica richiesta al riguardo.  

Il trattamento dei dati personali è effettuato – nel rispetto di quanto previsto dal GDPR e successive modificazioni e integrazioni, nonché dalla 

normativa nazionale – anche con l’ausilio di strumenti informatici, ed è svolto dal personale della CCIAA di Asti e/o da soggetti terzi, autorizzati e 
debitamente istruiti, che abbiano con la Camera rapporti di servizio, per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati 

raccolti. La conservazione degli atti inerenti il presente bando cessa decorsi 10 anni dall’avvenuta corresponsione del contributo. Sono fatti salvi gli 

ulteriori obblighi di conservazione documentale previsti dalla legge.  

La CCIAA cura il costante aggiornamento della propria informativa sulla privacy per adeguarla alle modifiche legislative nazionali e comunitarie.  

Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.  

Ai sensi degli art. 13, comma 2, lettere (b) e (d) e 14, comma 2, lettere (d) e (e), nonché degli artt. 15, 16, 17, 18, e 21 del GDPR, i soggetti cui si 

riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di:  

a. chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali, la rettifica, l’integrazione, la cancellazione degli stessi (ove compatibile con gli 

obblighi di conservazione), la limitazione del trattamento dei dati che la riguardano o di opporsi al trattamento degli stessi qualora ricorrano i 

presupposti previsti dal GDPR;  

b. esercitare i diritti di cui alla lettera a) con idonea comunicazione da inviare alla casella di posta suindicata;  

c. proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, ex art. 77 del GDPR, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate 

sul sito web ufficiale dell’Autorità: www.garanteprivacy.it .  
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